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Ai genitori e agli alunni

Al personale
I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: avvio anno scolastico 2021-2022 – prime comunicazioni e disposizioni.

Nelle  more  dell'acquisizione  delle  indicazioni  ministeriali  per  l'avvio dell'anno scolastico  2021-
2022 e con riserva di modifiche ed integrazioni anche in seguito a nuovi provvedimenti legislativi,
si prevede per l'avvio delle attività didattiche qunato segue:

- anche tenendo conto delle sollecitazioni ministeriali in tema di recupero della socialità e degli
apprendimenti,  una ripresa delle attività didattiche, come attività ordinaria, in presenza per
tutti gli ordini di scuola, a far data dal 06 settembre 2021, per un avvio graduale e ad orario
modulato dei lavori;

- per la scuola dell'INFANZIA:

- prima settimana: inizio lezioni orario 08.00-13.00 con servizio di mensa, solo 4 e 5 anni;

-  seconda  settimana:  orario  08.00-13.00  con  servizio  mensa  per  4  e  5  anni  e  inizio
inserimento nuovi iscritti dalle 09.00 alle 11.00;

- terza settimana: orario dalle 08.00-13.00 con servizio mensa per tutti;

- dalla quarta settimana o dal momento successivo a partire dal quale la dotazione organica
risulti poter sostenere il servizio,  orario normale 08.00-16.00 con accesso ad orario esteso per i
“piccoli” solo in seguito alla frequenza per cinque giorni completi dalle 08.00 alle 13.00.

In  relazione  all'insorgenza  di  eventuali  problematiche  connesse  con  la  gestione  dell'emergenza
sanitaria Covid-19, il servizio potrà, anche in corso d'anno, essere rimodulato, con una riduzione
dell'estensione temporale dell'erogazione, sino al termine della criticità.

- per la scuola PRIMARIA:

- Plesso di Cailina:  si confermano le modalità già adottate per l'avvio dell'a.s. 2020-2021:

Il servizio verrà erogato, per la prima settimana, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00, con ore
piene, senza servizio mensa e rientro pomeridiano.

A partire dalla seconda settimana il servizio verrà erogato, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle
13.00,  con  una  modulazione  della  durata  oraria  delle  lezioni,  senza  servizio  mensa  e  rientro
pomeridiano.



Quanto  non  svolto  nell'unico  pomeriggio  di  rientro  viene  comunque  recuperato  nella
calendarizzazione  annuale  delle  attività  didattiche  che  probabilmente  prevederà  almeno  quattro
“sabati del recupero”.

- Plessi di Carcina, Cogozzo e Villa: si prevede quanto segue:

Il servizio verrà erogato, per le prime tre settimane, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30, con
servizio mensa. In relazione alla refezione, essa verrà erogato dalle 12.30 alle 13.30, senza ulteriori
estensioni per il gioco libero. Opportune disposizioni ed accorgimenti moduleranno l'accesso ed il
ritorno in aula.

A partire dalla quarta settimana o dal momento successivo a partire dal quale la dotazione organica
risulti  poter  sostenere  il  servizio,  le  attività  salvo  complicazioni,  dovrebbero  assumere  la  loro
configurazione stabile, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 15.30, con servizio mensa.

La  decisione  definitiva,  legata  all'assunzione  del  personale,  verrà  comunicata  per  tempo  alle
famiglie.

- per la scuola SECONDARIA I GRADO:

- Il servizio verrà erogato, per le prime tre settimane, dal lunedì al venerdì per almeno 15 ore e sino
a 20 ore, in quest'ultimo caso dalle 08.00 alle 12.00 contemplando le discipline che possono essere
impartite con i docenti in servizio.

Il servizio potrà iniziare nella scansione a 30 moduli da 55 minuti (dal lunedì al sabato dalle ore 8
alle ore 12:35 con moduli orari da 55 minuti e recupero della porzione oraria non svolta in classe
con contenuti  digitali  ad autonoma fruizione da parte degli  allievi),   oppure proseguire con una
versione ridotta in relazione alle tempistiche assunzionali, non in capo alla scuola, a partire dalla
quarta settimana.

Prof. Daniele Gennari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


